
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 

a cura del   Coordinamento Formazione Scuole per il rispetto delle persone LGBTI 

LA SCUOLA  DI  FRONTE  ALLA  SFIDA  DELL’UGUAGLIANZA 
E  DELLE  DIVERSITÀ  DI  GENERE  E  DI  ORIENTAMENTO  AFFETTIVO-SESSUALE-2° PARTE 

iscrizioni al link https://forms.gle/kNAM5kkTNsDdYa8p7 

 

Il corso svilupperà tre temi, richiesti dalle/ dai partecipanti della prima parte del corso formativo, 
quale approfondimento e integrazione del lavoro iniziato nell’anno 2018/2019 e sarà aperto anche 
a docenti che non avessero seguito la prima parte. 

Ogni modulo occuperà un pomeriggio, avrà una durata di 3 ore e sarà organizzato in lezioni frontali 
e per alcuni moduli, in laboratori. Al termine di ciascun incontro verrà fornita una bibliografia, 
filmografia e sitografia di riferimento. Il corso sarà preceduto da un momento formativo serale, 
aperto anche alla cittadinanza. Referente: prof.ssa Balestra. 

 

• MOMENTO DI APERTURA DEI LAVORI, APERTO ALLA CITTADINANZA: 

LE OMBRE DEL BUIO: ORIGINI (QUASI) NASCOSTE DELLA VIOLENZA DI GENERE  

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 2019, ore 20.30 

Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane De André 

 

Evento culturale con proiezione di video-inchiesta e di una performance teatrale e dibattito pubblico: 
 “Ma il cielo è sempre più blu” proiezione video-inchiesta a bambini/e sugli stereotipi di genere a 

cura di Alessandra Ghimenti 

“Componimento sui generi[s]”, proiezione performance teatrale, a cura di Alilò futuro anteriore  

Dibattito con il pubblico introdotto e condotto dalla prof.ssa Cristiana Ottaviano, sociologa 

(Università di Bergamo) 

Una video-inchiesta e una performance teatrale per mettere in scena una riflessione sugli stereotipi 

sessisti e sulla violenza di genere. Utilizzando in continuità linguaggi e competenze diverse, 

integrando dimensioni emotive e processi riflessivi, si vogliono indagare quei costrutti culturali, 

atteggiamenti e assunzioni di ruolo che producono discriminazione, violenza, esercizio distorto di 

potere, ma anche sensi di colpa, inadeguatezze, mancate consapevolezze sui processi di 

cambiamento sociale e culturale necessari a una co-evoluzione di uomini e donne. 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.edu.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 
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L’evento ha origine da una riflessione sociologica sul rapporto tra socializzazione e stereotipi di 

genere, avviata presso l’Università di Bergamo e pubblicata nel saggio di C. Ottaviano e L. Mentasti, 

Oltre i destini. Attraversamenti del femminile e del maschile, Ediesse, Roma 2015. 

 

• 1° MODULO:   PAROLE CHE INCLUDONO 

Strumenti per superare sessismo ed eterosessismo linguistico a scuola 

GIOVEDI’ 30 GENNAIO 2020 - ORE 14.30-17.30 

Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane  De André 

 

 (A cura Laura Mentasti e Camillo Marelli, con la collaborazione di Melania Bossini e Sonia 
 Pagarini) 

A partire da una riflessione sull’importanza della lingua come elemento di conferma della cultura 
dominante, ma anche  come possibile mezzo per una trasformazione socio-culturale, si vuole 
proporre – attraverso metodologie sia frontali che laboratoriali – un lavoro di analisi delle modalità 
attraverso le quali agiscono in ambito linguistico il sessismo e l’eterosessismo, nonché di 
individuazione dei possibili strumenti per superarli, anche partendo da una adeguata conoscenza e 
da un corretto utilizzo dei termini che definiscono gli ambiti dell’orientamento sessuale e 
dell’identità di genere. 
In particolare: 
-La lingua come veicolo culturale 

-Gioco degli insulti 
-Conoscere per comunicare: genere, sesso, identità, orientamenti. Terminologie 

-Cosa e come dire: usare la lingua per includere 

 

• 2° MODULO: COMING OUT 

Mettere al mondo il mondo dentro e fuori di sé: un percorso  bidirezionale  

VENERDI’ 7 FEBBRAIO 2020 – ORE 14.30-17.30 

Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane  De André 

 

 (a cura di Marzia Maggiore, Camillo Marelli, Cristina Vacchini, Sergio Staluppi, con la 
 collaborazione di Melania Bossini e Sonia Pagarini) 
 
In questo modulo ci si occuperà del momento in cui  coloro che hanno un orientamento affettivo- 
sessuale o un’identità di genere non eteroconformi affrontano sé stess* e l’esterno da sé, dopo avere 
acquisito coscienza che i propri desideri -non allineati  con i modelli  culturali di riferimento della 
maggioranza della  società che le/li circonda- divengono ineludibili. Si cercherà quindi di tracciare gli 
elementi fondamentali per comprendere questo percorso e di delineare gli strumenti  capaci di 
corrispondere alla  richiesta di aiuto che spesso  il coming out implica  e che consentano di  operare 
rispettosamente restituendo fiducia e, se possibile, serenità. 
In particolare: 
-Coming out: significato e implicazioni  
-Testimonianze di Coming Out/Outing 

-Il Coming Out in ambito psicologico (dinamiche e implicazioni) 
-Lo sportello di Counseling LGBTI: uno strumento di prima accoglienza 



 

 

-Cosa e come dire nel momento di accoglienza di un coming out 
-Prima e dopo un coming out: il possibile lavoro preparatorio nella classe per consentire un clima di  
rispetto e di benessere 

-Un gesto culturale, sociale e politico: dal Coming Out al Pride 

 

• 3° MODULO:  SCUOLA E FAMIGLIE 

Un dialogo fondamentale 

GIOVEDI 27 FEBBRAIO 2020 – ORE 14.30-17.30 

Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane  De André 

 

 (a cura di Ippolita Sforza, Rosa Elena Salamone, Rita de Santis) 
 
Il modulo affronterà la talvolta difficile alleanza tra scuola e famiglie attraverso tre piani. Quello 
giuridico, quello più strettamente scolastico e quello derivante dalla lunga esperienza maturata sul 
campo del confronto con i genitori da parte di una madre AGEDO.  
I tre momenti di riflessione analizzeranno e suggeriranno strumenti per favorire il dialogo tra scuola, 
insegnanti e famiglie: 
- Insegnanti e genitori: quali possibili conflitti e quali possibili alleanze dal punto di vista giuridico 

Partendo da alcuni casi concreti si analizzerà qual è la situazione a proposito di minori lgbt in materia 
di tutele del proprio orientamento sessuale e della propria vita affettiva rispetto a* genitori e a* 
insegnanti. 
Si cercheranno risposte ad alcune domande quali: 
Quali doveri possono avere genitori di minori lgbt e quali doveri le/gli insegnanti? 

Bullismo omofobico: quali doveri a carico delle/degli insegnanti? E quali doveri per i genitori?  
Coming out con l’insegnante: quali obblighi e quali rischi per l’insegnante nel rapporto con i genitori? 

-Esperienze e buone pratiche nei racconti di una dirigente scolastica  
-Genitori e insegnanti nei racconti Agedo  
 
Le figure coinvolte: 
Laura Mentasti, Sociologa, formatrice 

Camillo Marelli, Operatore sociale  
Ippolita Sforza, Avvocata 

Rosa Elena Salamone, Dirigente Scolastica 

Cristina Vacchini, Psicologa e psicoterapeuta 

Sergio Staluppi, Counselor  
Marzia Maggiore, Coordinatrice CFS 

Melania Bossini e Sonia Pagarini, dell’Associazione Donne di Cuori 
Rita De Santis, Presidente onoraria Agedo 


